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IL NOSTRO PROGRAMMA

ELEZIONI COMUNALI 2014

CONTATTACI A QUESTI INDIRIZZI:

E-mail: info@melzo5stelle.it

Facebook: MoVimento 5 Stelle Melzo

DA SPETTATORI
A PROTAGONISTI

SCUOLA:

Il MoVimento 5 Stelle riconosce alla scuola
un ruolo di pietra angolare per la società.
Innanzi tutto,  proponiamo il miglioramento delle
condizioni di sicurezza degli edifi ci scolastici 
non solo riguardo strettamente alle leggi vigenti,
ma anche in materia di una manutenzione più 
accurata e seguita non da ditte esterne che
si aggiudicano l’appalto delle manutenzioni,
ma da una squadra di manutenzione Comunale
che dovrà essere costituita. Completeremo
gli accorpamenti scolastici e procederemo
alla riapertura dell’Umberto I°.

DISABILITÀ:
Una Città che non tiene conto delle diffi coltà 
dei portatori di handicap, è una Città egoista. 
Il nostro obiettivo principale è di trasformare 
questa Città in modo che sia alla portata di
tutti. Come? Innanzitutto con l’abbattimento
delle barriere architettoniche e defi nizione
dei punti critici attualmente presenti in centro
Città per poterli mettere a norma. Vi sono
marciapiedi con “ostacoli”, rampe di accesso 
troppo ripide, edifi ci nuovi poco servibili.



TEEM E BREBEMI:

A garanzia delle tematiche ambientali e
di salvaguardia della salute e del territorio, 
vogliamo mettere al centro dell’attenzione le 
aree verdi ancora presenti sul nostro territorio
proponendo vincoli e impedendo la costruzione
di nuovi capannoni che spesso ospitano logistiche 
attrattrici sia di traffi co che di lavoro precario.
A tutela della salute dei Cittadini Melzesi,
terremo monitorati i livelli di inquinamento
e di traffi co all’interno del territorio senza
dispensarci nel denunciare alle autorità
competenti il superamento dei livelli limite al fi ne
di rendere chiaro come opere di mitigazione siano
imprescindibili a latere di queste infrastrutture.

AREA GALBANI:

Studieremo un PGT relativo all’area con una 
minimizzazione della superfi cie edifi cabile.
La nostra Città ha bisogno di spazi aperti
e luoghi di aggregazione e l’attuale area Galbani
offre un’occasione unica per avere una vasta 
area in posizione centrale che può rivelarsi
preziosa per la vita della comunità.
Il punto fermo su cui vogliamo lavorare è quello 
di non usare i preziosi spazi offerti per ottenere
oneri di urbanizzazione utili a coprire
spese correnti, piuttosto vogliamo garantire con
i ricavi dei piani di urbanizzazione solamente
e strettamente la realizzazione dei servizi
necessari all’area stessa.

SICUREZZA:

La nostra proposta, è quelladi adoperarci
per nuove assunzioni e di favorire una
collaborazione tra il comando di Polizia
Locale e quello del Carabinieri, al fi ne di 
estendere l’orario del servizio di controllo
attivo del territorio tramite pattuglie.
Inoltre, la nostra proposta è quella di
promuovere una fase di concertazione con 
i comuni limitrofi  al nostro, per attivare la 
vigilanza continua anche in orari notturni,
sincronizzando il personale a disposizione
nei diversi comuni.

CASCINA TRIULZA: 

Puntiamo al totale recupero della cascina Triulza,
simbolo storico della nostra Città. Proponiamo
che venga restituito questo patrimonio alla 
cittadinanza, come unione tra la storia e uno 
spazio di rivitalizzazione della realtà cittadina,
come simbolo di un legame storico con il
passato legato alle cascine. Si potrebbero
realizzare dei laboratori didattici, delle sale per 
incontri e altri servizi.

RECINZIONE DEI PARCHI
PUBBLICI E ISTITUZIONE ORARI 

DI CHIUSURA

Il nostro impegno a riguardo, è prevedere per 
tutti i parchi pubblici a Melzo delle recinzioni che 
non permettano intrusioni nelle ore notturne, 
e quindi evitare danneggiamenti alle strutture.
È necessaria l’istituzione di orari di chiusura
e dei controlli periodici, circa lo stato delle
strutture, e messa in sicurezza.

    Leggi il programma in versione completa, scaricandolo dal nostro sito: www.melzo5stelle.it

RIQUALIFICAZIONE DELLE
STRUTTURE INDUSTRIALI:

Vogliamo lavorare alla riabilitazione delle stesse,
ricavandone spazi da adibire a nuove realtà 
produttive o a centri di aggregazione pubblici.
Tutto questo, coadiuvato da un importante
lavoro di facilitazione di impresa, tramite
l’attrazione di start-up e con l’impegno
a creare un terreno fertile per attrarre lavoro
ad alto contenuto tecnologico e di fi liera
industriale.


